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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo
Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione,
di formazione professionale OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013

Prot 2222

Vibo Valentia,11/05/2018
A tutto il Personale dell’Istituto
Al Direttore SGA
All’Albo e al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Determina avvio procedure di SELEZIONE PERSONALE INTERNO DELLA SCUOLA
per: n° 1 incarico Progettista e n° 1 incarico Collaudatore - TITOLO PROGETTO “Murmura web” CODICE PROGETTO : 2017.10.8.5.187 - POR CALABRIA FESR
Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 – Obiettivo di
Servizio I – Istruzione – POR FESR 2014/2020, Asse 11 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 –
OBIETTIVO DI SERVIZIO I - “ISTRUZIONE”.
CUP: F42H18000090008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente le nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n°59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione lega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Oggetto: PO CALABRIA 2014/20-ASSE11
FESR - AVVISO PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI
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APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE”IMPEGNO DI SPESA;
VISTO l’Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale” ed
assunzione d’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTA la candidatura già inviata dall’istituzione scolastica;
VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato e
pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.5, sul competente capitolo di bilancio regionale;
VISTO che la proposta progettuale di questa Istituzione scolastica è collocata nell’allegato 2 Scuole
beneficiarie del PON AZIONE F Avviso Pubblico - Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento a supporto della Didattica nei percorsi di Istruzione;
VISTO che Il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA DI
VIBO VALENTIA (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Murmura web”, codice progetto 2017.10.8.5.187;
VISTO l’allegato D convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione
e Cultura e l’Istituto comprensivo Murmura di Vibo Valentia (VV), avviso pubblico “Dotazioni
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente di Settore Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”
Settore n. 2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili", assunto il 18.12.2017 prot. n. 1148 “Registro dei
Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria " n. 15354 del 27.12.2017 Oggetto: POR CALABRIA
2014/2020 – ASSE 11- FESR – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.5 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA PLURIENNALE.
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 1415/U del 26/03/2018, relativo alla formale assunzione
in bilancio del finanziamento per l'importo complessivo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2018 e relative
variazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 2016/19;
VISTA la delibera n. 19 del verbale del Collegio dei Docenti dell’8/09/2017 e le delibere n. 4, 5,6 del
verbale del Consiglio d’Istituto del 23-10-2017 di approvazione dei criteri di selezione personale interno, in
collaborazione plurima ed esterno Progetti PON e POR, FSE/FESR - Ripartizione costi di gestione PORPON, FSE/FESR - Criteri per la selezione del personale interno ATA progetti PON, POR, FSE/FESR;
VISTA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di due figure interne cui affidare, rispettivamente,
l’incarico di esperto progettista e di esperto collaudatore;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
Art.1
E’indetto l’avvio della procedura di reclutamento attraverso avviso rivolto al personale interno della scuola
per l’affidamento di: • N. 1 esperto progettista • N. 1 esperto collaudatore.
Art. 2
L’avviso interno per il reclutamento del Progettista e del Collaudatore sarà pubblicato all’albo e al sito web
per 10 (DIECI) giorni.
Art.3
Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di
incompatibilità. Altresì il personale interessato dovrà attenersi a quanto previsto in materia di normativa sulla
privacy.
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Art. 4
Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che verranno riportate
in dettaglio nell’avviso di selezione.
Art.5
La selezione del personale interno alla scuola sarà effettuata dall’apposita Commissione mediante
comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio
predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso. A conclusione della comparazione la
Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva dopo
15 giorni della sua pubblicazione albo della scuola.
Art. 6
Si approvano i seguenti criteri di selezione del personale interno, Progetti PON e POR, FSE/FESR, delibera
n. 19 del verbale del Collegio dei Docenti dell’8/09/2017 e delibere n. 4, 5, 6 del verbale del Consiglio
d’Istituto del 23-10-2017.
Criteri di valutazione per la comparazione dei curricula:
Titolo
Laurea quadriennale vecchio ordinamento o specialistica
nuovo ordinamento *
Laurea triennale nuovo ordinamento
(in assenza di laurea specialistica)

Criteri di Attribuzione del Punteggio
punti 6 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni voto superiore
a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la lode)
Punti 4 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni voto superiore
a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la lode)
Punti 3
punti 5 per ogni master (max 2)

Diploma di Maturità (In assenza di laurea)
Master di durata almeno biennale inerente la materia oggetto
dell’avviso
Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti
punti 2 per ogni corso (max 5)
alla professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)
3 punti per certificazione (max 3)
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la
3 punti per incarico (max 5)
figura oggetto di selezione **
* In relazione alla materia oggetto dell’avviso si indicherà il titolo di studio specifico, se richiesto
dalla tipologia di incarico.
** Incarichi in progetti PON solo per il personale interno.

Art. 7
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di €. 17,50/h (euro diciassette/50/ora costo
orario unitario per il personale interno previsto dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007),
per l’importo massimo riportato nella convenzione fra la Regione Calabria e l’Istituto Comprensivo
Murmura a pag. 4: Incarico progettista: €500,00 (cinquecento) - Incarico collaudatore: € 500,00, a lordo delle
ritenute di legge (omnicomprensivo).
Art. 8
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri
firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 9

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA e per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta
entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
Il compenso spettante sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, assoggettato alle ritenute
previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del
Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.
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Art. 10
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non
oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Art. 11
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Art.12
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
Art. 13
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi
momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.
Art. 14
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante.
Art. 15
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Art. 16
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Articolo 17
La presente determina è affissa all’Albo ON LINE dell’Istituto ed è pubblicata sul sito web dell’istituto
ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli avvisi sono
pubblicati nella sezione Sito

.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

IL D.S.G.A. ATTESTA
che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il
visto di regolarità contabile.
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Vibo Valentia, 11/05/2018
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F.to Sig.ra Maria Rosa CONTARTESE
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